
PROVINCIA 

DI PESCARA 

Provincia e Ambiente Srl – Società con Socio Unico 
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www.provinciambiente.eu – e-mail: info@provinciambiente.eu – PEC: amministrazionepea@pec.it 

Spett.le Provincia di Pescara 
Piazza Italia, 30 
65121 Pescara 

RICHIESTA RIMBORSO 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a il 

residente a _ 

in via/piazza n. tel. _ 

codice fiscale   

*in caso di manutentori e/o amministratori di condominio/ ditta, compilare anche la parte sottostante:

in nome e per conto di  

in qualità di   

con sede in __ 

via n. 

codice fiscale/partita iva 

CHIEDE 

che venga effettuato il rimborso dell'importo di € (barrare una o più voci che interessano): 

□ relativo alla distinta di pagamento n. progr del / / 
emessa a carico del sig./sig.ra

□ duplicato onere versamento postale/bonifico* n. del /  / 

effettuato presso lo sportello postale/bancario di ; 

□ errato onere versamento postale/bonifico* n. del / / 

effettuato presso lo sportello postale/bancario di ; 

□ impianto autocertificato* con Allegato del / / bollino n° M 

□ rimborso bollini** n° dal n° al n° emessi in 

data / / con versamento postale/bonifico n. del

/ / per (indicare motivazione) 

□ Altro (specificare motivazione)

INVIARE A: ape@provinciambiente.eu
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Spazio riservato alla Società Provincia e Ambiente Srl 

 

 

Istituto Bancario/Postale per il rimborso: 

Denominazione:    
 

Sede o Filiale:    
 

c/c n.: intestato a:    
 

Codice ABI Codice CAB CIN    
 

 
IBAN    

 

 
Distinti saluti. 

 

 
Pescara, lì / /   

 

Documentazione da allegare:  

*   copia semplice di documento in corso di validità. 
*   copia del versamento di pagamento 
*   copia della manutenzione con relativo bollino 
**  copia bollini da rimborsare (per i manutentori)  
  

 
 

(firma richiedente) 

 
 

 

 

 

 

Vista la documentazione allegata alla presente e prodotta in data / / dal/dalla 

Sig./Sig.ra la Società Provincia e Ambiente Srl: 

 

□ autorizza la richiesta di rimborso per la somma di € nelle modalità come sopradescritte. 

 

□ NON autorizza la richiesta di rimborso 
 
 
 

Pescara, lì / /   
 
 

 

Timbro e firma 
Provincia e Ambiente Srl 
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